
 

COMUNE  DI  FANANO 
Piazza Marconi n. 1 –  41021 Fanano (MO) 

www.comune.fanano.mo.it  
 

Area Tecnica 
 
 
Prot. 9469 

SERVIZIO DI SPALATURA NEVE STRADE COMUNALI STAGIONI INVERNALI 
BIENNIO 2022-23; 2023-24 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLA SUCCESSIVA FASE NEGOZIATA 
(art.1 comma 2lettera b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge con legge 120/2020) 

 
Termine presentazione manifestazione di interesse: 

ore 10:00 del giorno 24/10/2022 
tramite PEC all’indirizzo: comune@cert.comune.fanano.mo.it 

 
Questa Amministrazione intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera 
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, 
finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura, ai sensi 
dell’art.1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 per l’affidamento del servizio di 
spalatura neve da strade e Piazze comunali per le due stagioni invernali 2022-
23; 2023-24. 

 
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Fanano, Piazza Marconi n. 1 41021, Fanano 
(Mo) tel: 0536/68803 - PEC: comune@cert.comune.fanano.mo.it 
 
sito internet: www.comune.fanano.mo.it. 

 
Il Comune si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna 
(SATER), accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ e 
pertanto, ai fini della partecipazione alla successiva procedura di gara, è 
indispensabile essere registrati al Sistema Informatico per le procedure 
telematiche di acquisto della Regione Emilia Romagna (SATER). 

 
OGGETTO DEL SERVIZIO: Il servizio in appalto ha per oggetto la spalata della 
neve e servizi annessi dalle strade e dalle Piazze comunali, per le prossime  due 
stagioni invernali compresi tra il 1° novembre al successivo 30 aprile, per il 
periodo dal 1° novembre 2022 al 30 aprile 2024. 
 
 
 
 

http://www.comune.fanano.mo.it/
http://www.comune.fanano.mo.it./
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
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L’affidamento viene effettuato singolarmente per ciascun percorso. L’appalto è 
suddiviso nelle seguenti n.11 Zone: 
 
 

SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE/SPARGIMENTO SALE E GHIAINO 
 

Zone Luoghi Mezzi richiesti (potenza 
C.v.) 

   
1 Ospitale centro 91/110 
2 Ospitale Capanna Tassoni 111/140 
3 Fellicarolo 71/90 o 91/110 
4 Trignano - Serrazzone 91/110 o 111/140 
5 Trentino 71/90 o 91/110 
6 Lotta 71/90 o 91/110 
7 Superchina - Casa Frati  71/90 o 91/110 
8 Canevare  111/140 
9 Canevare laterali  91/110 o 111/140 

10 Centro storico 50/60 

11 Spargimento sale strade, esclusa fornitura del 
sale e del ghiaino 

Spargisale su autocarro 
da 130 a 180 

 
 
L’elenco delle strade per ciascuno percorso è presente nell’apposito allegato 
ELENCO PERCORSI 

 
IMPORTI APPALTO 

- Quota fermo-macchina: proporzionale al fatturato 
- Tariffa oraria: in base al mezzo richiesto per la zona specifica sulla quale 

sarà chiesto di effettuare il ribasso; 
 
Il valore stimato del presente appalto, ottenuto valutando la media degli ultimi 
anni e gli aumenti relativi a gasolio per autotrazione e pezzi di ricambio, dato 
dalla somma dei costi di ciascuna zona per l’intera durata dell’appalto (2  
stagioni invernali), è quantificato in € 148.000,00 + IVA  

 
La quantificazione dell’importo è finalizzata esclusivamente all’individuazione 
della procedura di gara, ed al contributo dovuto all’ANAC, in quanto l’importo 
effettivo complessivo dell’appalto dipenderà dalla tariffa oraria offerta dalla 
ditta aggiudicataria e dal numero effettivo di ore svolto che potrà variare 
anche notevolmente in base alle effettivo andamento climatico di ciascuna 
stagione invernale ed alle reali condizioni ed esigenze di ciascun percorso che 
potrebbero cambiare durante la durata dell’appalto e che al momento non è 
possibile prevedere eventuali modifiche . 

 
PROCEDURA: art.36 comma 2 lettera b) del D.Lgs.50/2016 e art. 1 comma 2, 
lettera a) del D.L. 76/2020: affidamento mediante procedura negoziata. 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né 
offerta al pubblico (art. 1336 c.c.) ma semplice richiesta di manifestazione di 
interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la richiesta di preventivo. 
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La manifestazione di interesse, pertanto, non vincola in alcun modo il Comune 
di Fanano. 

 
L’affidamento avverrà mediante il criterio del prezzo più basso, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di modificare il criterio in sede di richiesta 
dell’offerta nella successiva fase di negoziazione; 

 
SELEZIONE DEI CANDIDATI: Alla procedura saranno invitati tutti i candidati idonei 
che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare, regolarmente e nel 
rispetto dei termini. 

 
SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a presentare manifestazione di interesse, ai 
sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016: 
− I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. a): gli imprenditori individuali, anche 

artigiani e le società, anche cooperative; 
− I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b): i consorzi fra società cooperative 

di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e 
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 
1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443; 

− I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c): i consorzi stabili, costituiti anche 
in forma di società consortili ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra 
imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società 
cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non 
meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi 
deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non 
inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa; 

− I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d): i raggruppamenti temporanei di 
concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima 
della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo 
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale 
esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; 

− I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e): i consorzi ordinari di concorrenti 
di cui all’articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle 
lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi 
dell’articolo 2615-ter del codice civile; 

− I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. f): le aggregazioni tra le imprese 
aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto 
legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33; 

− I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. g): i soggetti che abbiano stipulato il 
contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del 
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240. 
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REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA PROCEDURA: 
La fase successiva di richiesta di negoziazione, l’offerta sarà richiesta sulla 
piattaforma telematica regionale del S.A.T.E.R; 

 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE: 
Assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 
REQUISITI DI ORDINE TECNICO E PROFESSIONALE: 
La ditta, per ogni zona/percorso per il quale intende partecipare, deve: 

- avere a disposizione i mezzi necessari e idonei per potenza e dimensione 
per il suo completo svolgimento. Tale requisito dovrà essere dimostrato 
nella successiva fase ad invito. 

- La ditta per poter partecipare alla successiva fase ad invito, deve essere in 
possesso, in quel momento, a titolo personale di godimento (proprietà, 
usufrutto, locazione, leasing, comodato, ecc)., dei mezzi necessari per lo 
svolgimento del servizio neve, con relativa copia fotostatica delle carte 
di circolazione in cui dovrà essere riportata l’omologazione della lama 
spazzaneve; La ditta dovrà 

allegare anche il contratto che le permette di godere dell’utilizzo 
del mezzo che intende utilizzare per lo svolgimento del servizio, se 
non indicato nella carta di circolazione del mezzo. 

 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE: 
la manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema predisposto (modello 
1), dovrà pervenire alla Stazione Appaltante del Comune di Fanano (Mo) entro 
e non oltre le ore 10.00 del giorno 24/10/2022 tramite PEC all’indirizzo 
comune@cert.comune.fanano.mo.it 
La presentazione della manifestazione mediante il sistema di PEC è a totale ed 
esclusivo rischio del manifestante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di 
mancata o tardiva ricezione della manifestazione medesima, dovuta, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti 
telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei 
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia 
responsabilità del Comune di Fanano ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra 
natura, ovvero per qualsiasi motivo, la manifestazione non pervenga entro il 
termine perentorio di scadenza. 

 
La documentazione da presentare è costituita: 

1. dall’Istanza redatta in carta semplice, in conformità ai modelli predisposti 
(modello 1), sottoscritta digitalmente dal titolare o dal legale 
rappresentante e presentata unitamente a fotocopia di un documento 
di identità del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, 
D.P.R. 445/2000). 

2. Dalla documentazione deve comunque emergere: 
a) l’assenza di motivi di esclusione previsti dall’art 80 del D.Lgs 

50/2016; 
b) comprovata esperienza lavorativa nell’esecuzione di interventi 
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analoghi. 

 
La successiva procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) 
del D. Lgs. 50/2016 e art.1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, sarà espletata 
attraverso la piattaforma telematica di negoziazione SATER, e pertanto è 
indispensabile che gli operatori economici siano registrati al SATER. 

 
Al fine di ottenere una corretta valutazione dell’interesse ad eseguire il servizio, 
di seguito si riportano alcune informazioni in merito ritenute utili. 

 
− La ditta può partecipare a qualsiasi percorso, dichiarando quanti percorsi è 

in grado di effettuare, l’assegnazione avverrà percorso per percorso e sarà 
finalizzata all’affidamento di tutti i percorsi di cui è composto il servizio; 

- Sui mezzi di ciascuna ditta saranno installati i dispositivi GPRS forniti dalla 
Stazione appaltante per il monitoraggio del servizio; 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: i dati personali dei soggetti partecipanti alla 
procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi 
elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi 
alla procedura. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fanano. 
Si informa che i dati personali comunicati dai soggetti partecipanti potranno 
essere trasmessi al personale interno all’Ente interessato dalla procedura, ad 
altre Pubbliche Amministrazioni e ad altri soggetti 

interessati ai sensi della Legge n. 241/90, per le verifiche e gli adempimenti di 
Legge, indispensabili per il perfezionamento della presente procedura. 
L’interessato potrà, in qualunque momento, chiedere di esercitare i diritti di cui 
agli artt. dal 15 al 22 del Regolamento (UE) 2016/679, rivolgendosi al RUP. 

 
PUBBLICAZIONE: Il presente avviso sarà pubblicato sulla homepage del sito 
istituzionale del Comune di Fanano e nella sezione bandi di gare di 
Amministrazione Trasparente. 
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nell’ Ing. Massimo Florini, 
Responsabile dell’area tecnica. 
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